
 
Cittadella 24 settembre 2018 

Prot. 88135 

 

INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA  PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI 
PERICOLOSI PROVENIENTI DA CONTENTITORI PRESENTI SUL TERRITORIO DI 
COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI PADOVA 

 
 

1) ENTE APPALTANTE 
ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); 
c.f.. e p.iva 03278040245 
 
 
2)  OGGETTO DELL'APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi e specifici 
non pericolosi provenienti da contenitori presenti sul territorio comunale di seguito elencati:  
- CER 15.01.10* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze. Si precisa che tale rifiuto potrebbe risultare contaminato da impurità e presenza di 
rifiuti quali contenitori a pressione.  
- CER 20.01.32 - medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 
- CER 20.01.33* – batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 
nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 
 
Nella tabella sottostante vengono riportati i Comuni attualmente interessati dal servizio: 
 

COMUNE COMUNE 

Borgoricco Piombino Dese 

Cadoneghe Rovolon 

Campo San Martino  Rubano 

Campodarsego San Giorgio delle Pertiche 

Campodoro San Giorgio in Bosco 

Camposampiero San Martino di Lupari 

Carmignano di Brenta San Pietro in Gù 



 

 
 
 

1 

 

Cittadella Santa Giustina in Colle 

Curtarolo Selvazzano Dentro 

Fontaniva Teolo 

Galliera Veneta Tombolo 

Galzignano Terme Torreglia 

Gazzo Padovano Trebaseleghe 

Grantorto Veggiano 

Limena Vigodarzere 

Loreggia Vigonza 

Massanzago Villa del Conte 

Mestrino Villafranca Padovana 

Montegrotto Terme Villanova di Camposampiero 

Piazzola sul Brenta  

 

 
 
Le caratteristiche principali del servizio sono descritte in allegato al presente avviso. 
 

3)  IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA 
L’importo complessivo dei servizi oggetto di aggiudicazione ammonta ad € 131.448,00 su 
base annua, escl. IVA, oltre agli oneri per la sicurezza. 
 

Importo annuo servizi – SERVIZI BASE €. 109.540,00 

Importo annuo servizi – SERVIZI EXTRA ED ESTENSIONI €. 21.908,00 

Oneri sicurezza annui * €. 176,68 

Importo per eventuale proroga di 6 mesi €. 65.724,00 

VALORE COMPLESSIVO €. 197.348,68 

* Non saranno soggetti a ribasso gli importi relativi ai costi sulla sicurezza. 

 

La durata del servizio è prevista in 12 mesi. 

4) SOGGETTI AMMESSI  
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.45 del D. Lgs 50/2016.  

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino tra loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, a meno che non dimostrino di aver formulato 
autonomamente l’offerta. In quest’ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata, 
qualora il concorrente lo ritenga, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tale documentazione, riportante la 
dicitura “Documentazione in caso di controllo ex art. 2359 c.c.”, dovrà essere inserita 
all’interno della Busta Economica. 
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5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a.  essere iscritto nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente, per attività oggetto 
dell’appalto; nel caso di società di cooperative e di consorzi di cooperative, dichiarare di 
essere iscritto all’Albo Nazionale delle cooperative tenuto presso la C.C.I.A.A.; 

b.  essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 
212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo Albo di Stato CEE, in corso di validità, per la 
raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, alla Categoria 1 classe B o 
superiore  per i CER oggetto del servizio;  

c.  essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori di cose in conto 
terzi o ad analogo Albo di Stato CEE, in corso di validità, che permetta l’erogazione dei 
servizi oggetto di gara; 

d.  essere in possesso di certificazione ISO 9001 inerente i servizi di asporto rifiuti urbani, 
o certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati CEE; 

e.  aver realizzato, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, ossia 2015-2016-
2017, un fatturato specifico relativo a servizi di raccolta rifiuti pari o superiore ad 
almeno 2 volte il valore annuo dell’appalto posto a base di gara; 

f.  essere in possesso di un sistema interno di gestione ambientale sul modello della 
normativa EMAS o ISO 14001 od equivalente o, in alternativa, di impegnarsi a metterlo 
in atto entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e a mantenerlo attivo per 
l’intera durata dell’affidamento. 

g.   essere in possesso di un sistema interno di gestione della sicurezza sul modello della 
normativa BS OHSAS 18001 od equivalente o, in alternativa, di impegnarsi a metterlo 
in atto entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e a mantenerlo attivo per 
l’intera durata dell’affidamento.  

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La  gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso sui 
prezzi unitari posti a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c. del D.Lgs 50/2016. 

 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. nell’invito alla 
gara e nell’affidamento del servizio; ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di revocare a suo 
insindacabile giudizio la presente procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti di 
sorta.    
Saranno invitati alla procedura di gara i soggetti qualificati che avranno risposto al presente 
avviso manifestando interesse alla partecipazione alla gara con le modalità sotto specificate, 
con possibilità di estendere l’invito ad altri operatori economici del settore qualora il numero di 
candidature pervenute fosse inferiore a cinque. 

Qualora il numero di candidature pervenute fosse superiore a 20, l’elenco dei soggetti da 
invitare  (in numero di 20) sarà individuato a mezzo di sorteggio pubblico.  

 

7) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   
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I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 
dell’8 ottobre 2018  l’allegata “ Richiesta di partecipazione e dichiarazione di possesso 
requisiti”. 
 
La richiesta deve essere trasmessa a mezzo del portale delle gare telematiche di ETRA SPA 
https://etraspa.bravosolution.com  previa registrazione allo stesso seguendo le modalità ivi 
indicate. 
 
Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato  dovrà: 

1)  Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender 743 – rfi – Richiesta di 
informazione n. 214 -  “Indagine di mercato per il servizio di  raccolta e trasporto 
rifiuti urbani pericolosi” 

2)  Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Dichiarazione possesso 
requisiti”, la documentazione richiesta.  

 
Infine, per trasmettere la propria candidatura, il concorrente dovrà: 

3)  Cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione della stessa, su “Invia 
Risposta”. Tale operazione consente la trasmissione della richiesta e della relativa 
documentazione. 

4)  Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta di 
qualifica e caricarlo firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o 
Procuratore speciale dell’impresa partecipante. 

 
Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero 02 266 002 616, da 
lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all’utilizzo del Sistema di 
acquisti telematici. 
 
Si consiglia di trasmettere e confermare la richiesta di partecipazione sul Portale entro 3 ore 
prima del termine fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente 
ricevere adeguato supporto dal Centro Operativo. 
 

Saranno invitati alla procedura di gara i soggetti qualificati che avranno risposto al presente 
avviso manifestando interesse alla partecipazione alla gara con le modalità sotto specificate, 
con possibilità di estendere l’invito ad altri operatori economici del settore qualora il numero di 
candidature pervenute fosse inferiore a cinque. 

Qualora il numero di candidature pervenute fosse superiore a 20, l’elenco dei soggetti da 
invitare  (in numero di 20) sarà individuato a mezzo di sorteggio pubblico.  

 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. nell’invito alla 
gara e nell’affidamento del servizio; ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di revocare a suo 
insindacabile giudizio la presente procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti di 
sorta.    
 
 
Per informazioni di carattere amministrativo: Mirella. Bertolini  (tel. 049 8098358) 
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8) PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul 
sito https://etraspa.bravosolution.com 
 
 

9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento dei dati è ETRA S.p.A. con sede in Bassano del Grappa (VI), Largo 
Parolini n. 82b, nella persona del legale rappresentante, mentre l’elenco nominativo dei 
responsabili può essere richiesto al seguente indirizzo e-mail:  privacy@etraspa.it, al 
medesimo indirizzo e-mail è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati. 

        

Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti; i dati richiesti sono raccolti per le 
finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalle leggi e dai regolamenti interni della Società, 
per l’affidamento di appalti per servizi pubblici. 
 

 
        

   
 

                              IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

                                 f.to Dott. Paolo Zancanaro 

 

 


